
 

CAMPIONATO SERIE A TIM 2011/2012 
 
 
 

A.S. ROMA comunica che a partire dalle ore 12.00 di lunedì 14 novembre 2011, 
collegandosi esclusivamente al sito www.listicket.it, sarà possibile acquistare i 
biglietti delle seguenti gare interne* dell’A.S. ROMA della corrente stagione 
calcistica: 
 
 

1) Roma-Juventus (15° giornata girone d’andata), 12/12/2011, ore 20.45; 
2) Roma-Chievo (17° giornata girone d’andata), 08/01/2012, ore 15.00; 
3) Roma-Cesena (19° giornata girone d’andata), 22/01/2012, ore 15.00**; 
4) Roma-Bologna (1° giornata girone di ritorno), 29/01/2012, ore 15.00**; 
5) Roma-Inter (3° giornata girone di ritorno), 05/02/2012, ore 15.00**;  
6) Roma-Parma (5° giornata girone di ritorno), 19/02/2012, ore 15.00**; 
7) Roma-Genoa (9° giornata girone di ritorno), 18/03/2012, ore 15.00**; 
8) Roma-Novara (11° giornata girone di ritorno), 01/04/2012, ore 15.00**; 
9) Roma-Udinese (13° giornata girone di ritorno), 11/04/2012, ore 20.45**; 

10) Roma-Fiorentina (14° giornata girone di ritorno), 15/04/2012, ore 15.00**. 
 

* Per motivi organizzativi e/o di ordine pubblico, non saranno acquistabili i 
tagliandi per le seguenti gare: 
 

1) Roma-Lazio; 
2) Roma-Napoli; 
3) Roma-Catania. 

 
** Data e ora per questo evento sono puramente indicativi in quanto potrebbero subire 
variazioni da parte della Lega Calcio di Serie A. 
 
 

PREZZI (inclusi diritti di prevendita) per le gare Roma-Juventus e Roma-Inter: 
 

SETTORI INTERO 
INTERO 

PRIVILEGE 

CURVA SUD E NORD € 20,00 € 19,00 

DISTINTI SUD  € 29,00 € 27,00 

TRIBUNA TEVERE LATERALE/PARTERRE € 58,00 € 55,00 

TRIBUNA  TEVERE CENTRALE € 73,00 € 70,00 

TRIBUNA MONTE MARIO € 96,00 € 92,00 

 

 

http://www.listicket.it/


PREZZI (inclusi diritti di prevendita) per tutte le altre gare: 
 

SETTORI INTERO 
INTERO 

PRIVILEGE 

CURVA SUD E NORD € 13,00 € 12,00 

DISTINTI SUD  € 20,00 € 18,00 

TRIBUNA TEVERE LATERALE/PARTERRE € 37,00 € 34,00 

TRIBUNA  TEVERE CENTRALE € 54,00 € 51,00 

TRIBUNA MONTE MARIO € 68,00 € 64,00 

 

A seguito del protocollo d’intesa del 21 giugno 2011 tra il Ministero dell’Interno, il CONI, la FIGC, la 
Lega serie A, la Lega Serie B e la Lega Pro, la vendita dei biglietti per i posti destinati ai sostenitori della 
squadra ospite (“settore ospiti” e/o altre zone dello stadio) è vietata ai residenti nella Regione di 
origine della squadra ospite. Da tale prescrizione sono esenti i possessori della “Tessera  del Tifoso”. 
 

CALENDARIO DI VENDITA 
 

 Dalle ore 12.00 di lunedì 14 novembre 2011, fino alle ore 18.00 di domenica 27 novembre 2011, 
prevendita riservata ai titolari di AS ROMA CLUB PRIVILEGE con le seguenti modalità:  

- Collegandosi al sito www.listicket.it, dopo aver inserito il codice ID (12 cifre) della propria AS Roma 
Club Privilege, potranno essere acquistati fino a 4 biglietti anche per chi non è in possesso della 
tessera; 

-  I biglietti potranno essere caricati direttamente sulla Card con stampa contestuale del tagliando 
segnaposto per l’esatta identificazione della seduta all’interno dell’impianto (solo per possessori di 
AS ROMA CLUB PRIVILEGE), oppure acquistati in modalità HOMETICKETING con stampa contestuale 
del titolo d’accesso. 
N.B. I biglietti acquistati non saranno rimborsabili. 

 

 Dalle ore 12.00 di lunedì 28 novembre 2011, prevendita libera con le seguenti modalità:  
- Collegandosi al sito www.listicket.it, potranno essere acquistati fino a 4 biglietti;  
- I biglietti potranno essere caricati direttamente sulla Card con stampa contestuale del tagliando 

segnaposto per l’esatta identificazione della seduta all’interno dell’impianto (solo per possessori di 
AS ROMA CLUB PRIVILEGE), oppure acquistati in modalità HOMETICKETING con stampa contestuale 
del titolo d’accesso. 
N.B. I biglietti acquistabili non saranno rimborsabili. 
  

CESSIONE TITOLI D’ACCESSO 
 

E’ possibile effettuare la procedura di cambio utilizzatore esclusivamente collegandosi al sito 
www.listicket.it, sezione “Calcio” - “Cambio Utilizzatore”, ad eccezione e tenendo conto di quanto 
stabilito nei seguenti punti: 
- I Titolari di AS ROMA CLUB PRIVILEGE potranno cedere i propri tagliandi acquistati in digitale a 

tariffa ridotta esclusivamente ad altro Titolare di AS ROMA CLUB PRIVILEGE; 
- Tutti i tagliandi acquistati a tariffa intera in modalità HOMETICKETING non saranno cedibili. 

 
 
 
 

http://www.listicket.it/
http://www.listicket.it/
http://www.listicket.it/

